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IL DIRETTORE

Vista la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 e ss.mm. “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale,
formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, art. 52 “Prime disposizioni
per la riforma del sistema regionale dei servizi per il  lavoro”,  art.  53 “Disposizioni di
prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e art. 54
“Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il
lavoro”;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 1015 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale
per il Lavoro;

- n. 79 del 29/01/2016, con la quale la sottoscritta è stata nominata quale Direttore
dell'Agenzia regionale per il lavoro;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n.  27  del  15  settembre  2016  “Adozione  del  Regolamento  di  Contabilità  e  dei
contratti  dell'Agenzia  regionale  per  il  lavoro  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 1639 del 17/10/2016, ed in particolare il comma 1 dell’art. 4
“Attività negoziale” nel quale si prevede, tra l’altro, che per l’acquisto di beni e
servizi  l’Agenzia  applichi  le  disposizioni  regionali,  vigenti  nonché  la  normativa
nazionale e comunitaria vigente;

- n. 184 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione
2017-2019 dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 2396 del 28 dicembre 2016;

- n.  40  del  16  gennaio  2017  recante  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento al  bilancio di  previsione 2017-2019 e approvazione bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro” e ss.mm.ii.;

Visti:

- il  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4” per
quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. ;

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
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trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  e  s.m.  ed  in
particolare:

- l’art.  36  comma 2  lettera  a)  del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  che  prevede  “le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,  servizi  e forniture di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,
adeguatamente motivato”;

- la L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 "Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi";

Vista  la  propria  determinazione  n.  899  del  31/07/2017  avente  ad  oggetto
“Approvazione  del  programma  di  acquisizione  beni  lavori  e  servizi  dell'Agenzia
Regionale per il Lavoro 2017-2018 – Secondo stralcio.” ed in particolare l’allegato 1 il
quale  alla  scheda  1  riporta  l’obiettivo  A che  prevede  l’attività  3  “Supporto  tecnico
specialistico  all’impostazione  e  all’avvio  delle  azioni  e  delle  misure  per  il  lavoro  in
attuazione della L.R. 14/2015” per un importo complessivo programmato pari ad Euro
48.720,00 a valere sul cap. U01355 “Servizi di supporto all’attività dell’Agenzia”;

Premesso  che  nel  corso  dell’ultimo  anno  sono  state  realizzate  dalla  Regione
diverse azioni mirate a costruire le condizioni per l’attuazione della Legge regionale
14/2015 tra le quali si segnalano:

- la definizione dei nuovi ambiti territoriali di riferimento dei Centri per l’impiego
(DGR n.1230 /2016), con cui si  è fatto coincidere territorialmente l’ambito di
attività dei Centri per l’impiego con gli ambiti distrettuali socio sanitari;

- l’approvazione, con la DGR n.1229/2016, delle linee di programmazione che
hanno delineato gli  obiettivi  e le priorità della prima fase di  attuazione della
Legge,  le  risorse  FSE  complessivamente  disponibili  e  le  quote  attribuite  a
ciascun  territorio  nonché  le  azioni  di  natura  sociale-sanitaria-del  lavoro  che
compongono l’elenco di interventi, ammissibili a finanziamento;

- la predisposizione dei Piani integrati territoriali (DGR n.1803/2016) sottoscritti in
tutto il territorio regionale dalle Aziende Sanitarie, dai Comuni e le Unioni dei
Comuni e dall’Agenzia Regionale per il lavoro;

- l’accreditamento  dei  soggetti  che  possono  erogare  servizi  al  lavoro  e
specificamente  la  prestazione  rivolta  agli  utenti  fragili  e  vulnerabili  (DGR
1959/2016);

- il finanziamento di 38 operazioni (DGR n.297/2017) finalizzate all'inserimento al
lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in
condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015.

- l’avvio in corso delle attività di valutazione in accesso, la successiva valutazione
approfondita da parte dell’utenza che risulta caratterizzata da un definito grado
di fragilità e la definizione del Programma Personalizzato di intervento

che prefigurano una situazione impegnativa da parte dei servizi pubblici che si trovano,
contemporaneamente,  ad  operare  con  modalità  nuove  (l’integrazione  tra  servizi  e
l’affidamento, per la loro attuazione, dei programmi personalizzati a soggetti accreditati)
e con strumenti nuovi (in primis, il profilo di fragilità).
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Dato  atto  che  in  questo  quadro  la  Regione  e  conseguentemente  l’Agenzia
regionale per il  Lavoro che della Regione è Ente strumentale, si  pone l’obbiettivo di
accompagnare  questa  fase  con  attività  volte  a  supportare  i  servizi  territoriali
nell’attuazione delle azioni richieste specificamente dalla fase di avvio.

Valutato opportuno far ricorso ad un servizio di  Assistenza tecnica esterno allo
scopo  di  reperire  il  necessario  supporto  tecnico  specialistico,  mediante  affidamento
diretto attivando, per l’acquisizione del suddetto servizio una procedura di affidamento
diretto facendo ricorso al Mercato elettronico di Intercent-ER, formulando la Richiesta di
Offerta  (RdO)  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  di  Intercenter  ad  oggetto
“Supporto tecnico specialistico all’impostazione e all’avvio delle azioni e delle misure
per il lavoro in attuazione della L.R. 14/2015”;

Dato atto che:

- la  RdO è stata inoltrata attraverso con numero PI067721-17 e con numero di
Fascicolo di Sistema n. FE007397 con scadenza per la presentazione dell’offerta il
18/10/2017 alle ore 17:00;

- l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio previsto ammonta ad Euro
39.500,00 oltre IVA al 22%, di cui oneri di sicurezza € 0,00;

- nella suddetta RdO era presente il Disciplinare di gara ed il Capitolato/Schema di
contratto, allegato alla presente determinazione, in cui sono state definite le attività
che  l’offerente  dovrà  svolgere,  i  tempi  di  realizzazione,  nonché  le  modalità  di
pagamento;

- alla suddetta RdO è stata invitata SCS AZIONINNOVA SPA con sede legale in
Zola  Predosa  (BO)  data  la  sua  comprovata  esperienza  maturata  attraverso
contratti  stipulati  con la Regione con cui ha assicurato l’assistenza tecnica per
l’implementazione della LR 14/2015 attraverso linee di  intervento riguardanti  la
progettazione dei dispositivi attuativi, la formazione degli operatori di accesso, la
formazione degli operatori delle equipe, ecc.;

Considerato che entro il termine della scadenza fissata per la presentazione delle
offerte, SCS AZIONINNOVA SPA con sede legale in Zola Predosa (BO) Via Toscana 19/A
ha presentato un’offerta di Euro 38.000,00 IVA esclusa;

Valutata positivamente la sopra citata offerta, sia per la parte tecnica che per la
parte economica e ritenuto quindi di procedere all’acquisizione del servizio di assistenza
tecnica di cui sopra, ai sensi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  il  servizio  di  “Supporto  tecnico  specialistico
all’impostazione e all’avvio delle azioni e delle misure per il lavoro in attuazione della
L.R.  14/2015”  a  seguito  della  procedura  negoziata  espletata  attraverso  il  Mercato
elettronico di Intercenter identificata a Registro di sistema con numero PI067721-17 e
con numero di Fascicolo di Sistema n. FE007397, in favore di SCS AZIONINNOVA SPA
con sede legale in Zola Predosa (BO) Via Toscana 19/A Cod. Fisc. 04111290377 P. IVA
01863350359,  per  una  spesa  pari  a  Euro  38.000,00  oltre  a  IVA al  22% per  Euro
8.360,00, per un totale complessivo pari a Euro 46.360,00;

Dato atto che:
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- l'Agenzia ha provveduto all'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.;

- è stato acquisito il Codice identificativo di Gara CIG n. Z48201A567

- è  stato  acquisito  il  DURC  ON  LINE  Prot.  INAIL_9227886,  scadenza  validità
20/02/2018 che risulta regolare;

- il  presente affidamento ha ad oggetto servizi  di natura intellettuale, pertanto, ai
sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto
il  documento  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenza,  in  quanto  non  sussiste
l’obbligo  di  cui  al  comma 3 dell’art.  26  del  Decreto  sopracitato  nel  caso della
fornitura del servizio in oggetto;

Ritenuto di procedere con il presente atto all'impegno dell'importo complessivo
di Euro 46.360,00 con l’utilizzo delle risorse finanziarie sul capitolo U01355 “Servizi di
supporto  all’attività  dell’Agenzia”  del  Bilancio  finanziario  gestionale  2017  –  2019,
secondo la seguente ripartizione, effettuata sulla base della ripartizione riportata nel
cronoprogramma:

- quanto a Euro 27.816,00 sul Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, anno di
previsione 2017;

- quanto a Euro 18.544,00 sul Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, anno di
previsione 2018;

che presentano la necessaria disponibilità;

Visti:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136”  e  successive
modifiche e integrazioni;

- la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché
delega al Governo in materia di  normativa antimafia”,  ed in particolare,  di  tale
normativa, gli artt. 3 e 6 recanti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 con cui è stata recepita integralmente la direttiva
2011/7/UE,  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
commerciali,  e  contestualmente  modificato  il  D.lgs.  9  ottobre  2002,  n.  231
“Attuazione  della  direttiva  2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

- l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 che ha introdotto l’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede un
nuovo metodo di versamento dell’IVA (cd “split  payment”)  che stabilisce, per le
amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione
dei  pagamenti  secondo cui  le amministrazioni  stesse devono versare all’Erario
direttamente l’IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- la Legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, art. 1, commi dal 209 al 214 e il
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D.M. 3 aprile 2013, n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

- la Delibera di Giunta n. 1521 del 28 ottobre 2013 “Direttiva per l'applicazione della
nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” di indirizzo
per tutte le strutture regionali;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165” e in particolare l’art. 2, comma 3;

- il  D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 (Art.  16 bis, c. 10 - richiesta DURC
d’ufficio);

- l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 per i pagamenti superiori a € 10.000,00; 

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, la sottoscritta Paola
Cicognani è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo alla procedura
oggetto della presente determinazione;

- il  dirigente  e  i  funzionari  responsabili  dell’istruttoria,  della  decisione  e  della
esecuzione del  contratto,  non si  trovano nelle situazioni  di  conflitto di  interessi
descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Preso  atto  che  la  procedura  disposta  con  presente  atto  è  compatibile  con  le
prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa indicate e si intendono integralmente richiamate;

1) di affidare, il servizio di “Supporto tecnico specialistico all’impostazione e all’avvio
delle azioni e delle misure per il lavoro in attuazione della L.R. 14/2015” a seguito
della procedura negoziata espletata attraverso il Mercato elettronico di Intercenter
identificata  a  Registro  di  sistema  con  numero PI064519-17  e  con  numero  di
Fascicolo di Sistema n. FE007397, in favore di SCS AZIONINNOVA SPA con sede
legale in Zola Predosa (BO) Via Toscana 19/A  Cod. Fisc. 04111290377 P. IVA
01863350359, per una spesa pari a Euro 38.000,00 oltre a IVA al 22% per Euro
8.360,00, per un totale complessivo pari a Euro 46.360,00;

2) di dare atto che:

 l'Agenzia ha provveduto all'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

 è stato acquisito il Codice identificativo di Gara CIG n. Z48201A567

 è stato acquisito il DURC ON LINE Prot.  INAIL_9227886, scadenza validità
20/02/2018 che risulta regolare;
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 il presente affidamento ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto,
ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato
redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non
sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato nel
caso della fornitura del servizio in oggetto;

3) di stabilire che il contratto decorre dalla data di sottoscrizione così come previsto
all’Art. 12 del contratto “Durata del contratto” e dovrà concludersi il 28/02/2018;

4) di  impegnare  la  somma  complessiva  di  Euro  46.360,00 a  favore  di  SCS
AZIONINNOVA SPA con  sede  legale  in  Zola  Predosa  (BO)  sul  cap. U01355
“Servizi di supporto all’attività dell’Agenzia del Bilancio finanziario gestionale 2017
- 2019, secondo la seguente ripartizione: 

 quanto  a  Euro  27.816,00  al  n.  3017000024 di  impegno  sul  Bilancio
finanziario gestionale 2017 – 2019, anno di previsione 2017;

 quanto a Euro 18.544,00 n. 3018000004 di impegno sul Bilancio finanziario
gestionale 2017 – 2019, anno di previsione 2018;

che presentano la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che in attuazione del D.lgs. 118/2011 la codificazione della transazione
elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni

U.E.
C.I. spesa

Gestione
ordinaria

15 01 U.1.03.02.11.999 04.1 8 3 3

6) di dare atto che alla liquidazione provvederà il dirigente competente nel rispetto
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e
s.m.,  del  DPR n.  207/2010  e  ss.mm.  e  del  D.Lgs  n.  231/2002  e  s.m.,  dietro
presentazione  di  regolare  fattura,  emessa  conformemente  alle  modalità  e
contenuti  previsti  dalla  normativa,  anche  secondaria,  vigente  in  materia,
successivamente all’attestazione di regolare esecuzione della prestazione, tenuto
conto che:

 i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura nel
rispetto  di  quanto previsto  dall’art.  4,  comma 2 del  D.Lgs.  n.  231/2002 e
s.m.i. e secondo quanto previsto all’art. 7 del contratto;

 la fattura dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del
D.P.R.  633/1972,  come recentemente  modificato  dalla  legge 24 dicembre
2012, n. 228, dovrà essere intestata a: Agenzia Regionale per il Lavoro, Viale
Aldo Moro 38- 40127 Bologna - C.F. 91388210378; 

 la fattura dovrà essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito
dall’Agenzia  delle  Entrate  indicando  come  codice  univoco  dell’Ufficio  di
fatturazione elettronica il codice UF92YW;
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 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n.
633 e dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015; i pagamenti per parte
imponibile  verranno effettuati  a  favore  di  SCS Azioninnova SpA mentre  il
pagamento per la quota relativa all’IVA verrà effettuato a favore dell’Agenzia
delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.72809
del 5 febbraio 2015; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di
Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;

7) di stabilire che a chiusura di ogni esercizio finanziario, gli impegni di spesa assunti
con il  presente provvedimento saranno oggetto di movimentazione contabile, in
ragione  delle  procedure  di  liquidazione  per  il  pagamento  eseguite,  al  fine  di
rendere conforme le scritture contabili registrate con quanto previsto dal D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm;

8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Paola Cicognani

Firmato digitalmente
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/1190

IN FEDE

Paola Cicognani

Allegato parere di regolarità amministrativa
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